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allegato D) al Verbale 3 del 24.11.2017
GIUDIZIO SU PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E ATTIVITÀ DI RICERCA,
CURRICULUM E TITOLI ATTESTANTI ATTIVITÀ ISTITUZIONALI, GESTIONALI,
ORGANIZZATIVE E DI SERVIZIO PRESSO ATENEI ED ENTI DI RICERCA ITALIANI E
STRANIERI, ATTIVITÀ DIDATTICA, ACCERTAMENTO DELLA QUALIFICAZIONE
SCIENTIFICA E DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE

CANDIDATO: Damiano ANSELMI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, la maggior parte delle quali a firma singola,
sono tutte caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona. Tali pubblicazioni
sono pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il
candidato ha dato contributi nel campo dello studio perturbalo delle teorie di campo
quantistiche e della gravità quantistica, con risultati particolarmente rilevanti per la
rinormalizzazione delle teorie che violano la simmetria di Lorentz e le proprietà delle teorie
supersimmetriche. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato numero
di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca. Dopo aver preso in esame ciascuna
di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n.1, la commissione le
giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio delle teorie quantistiche di campo, sia per
generalizzarne proprietà già note in casi particolari, che per esplorare casi in cui vengono
meno requisiti come la rinormalizzabilità, la analiticità delle ampiezze o l’invarianza di
Lorentz. La commissione giudica ottima la produzione scientifica del candidato per
rilevanza, continuità e consistenza com plessiva (criterio a). In merito all’attività di
coordinamento scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale, la
commissione giudica il candidato di livello buono (criteri b, c, d, e). In conclusione, la
commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di BUONA QUALITÀ.

Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento nel campo
dell’attività di ricerca. La commissione giudica DISCRETO il curriculum per quanto
riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un numero di studenti molto elevato sia a
livello di laurea che di dottorato. Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la
commissione giudica l’attività didattica continuativa, intensa e di ottima qualità, in
riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di
dottorato, rapportati all’anzianità accademica. La commissione pertanto giudica l’attività
didattica di livello OTTIMO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1, giudica
BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e di
coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
CANDIDATO: Dario MARTELLI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono tutte caratterizzate da una collocazione
editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore
scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il candidato ha dato contributi nel campo della
corrispondenza tra teorie di gauge e gravità analizzando le strutture geometriche che
emergono in questo contesto. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un
elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca. Dopo aver preso in
esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n.1, la
commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio della corrispondenza tra teorie di gauge e gravità nel
contesto supersimmetrico dove, analizzando una classe di soluzioni basate sulle varietà di
Sasaki-Einstein, ha messo in evidenza una nuova famiglia infinita di metriche. Si è anche
rivolto allo studio delle teorie di gauge supersimmetriche in spazi curvi e alla dualità
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AdS/CFT realizzata in sistemi di materia condensata in regime non-relativistico. La
commissione giudica la ottima produzione scientifica del candidato per rilevanza,
continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito all’attività di coordinamento
scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale, la commissione giudica il
candidato di livello molto buono (criteri b, c, d, e). In conclusione, la commissione giudica
l’attività di ricerca del candidato di ELEVATA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di grande
rilevanza. In particolare nel 2013 ha vinto, in qualità di responsabile principale, un
finanziamento ERC. Molto buona anche l’attività di coordinamento nel campo della
didattica. La commissione rileva che il candidato ha partecipato all’organizzazione di vari
eventi scientifici. La commissione giudica OTTIMO il curriculum per quanto riguarda le
attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un buon numero di studenti sia a livello di
laurea che di dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche a scuole internazionali.
Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica
continuativa, intensa e di ottima qualità, in riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia alla
supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello MOLTO BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica
PARTICOLARMENTE BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di
ricerca, didattica e di coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Pierpaolo MASTROLIA
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono tutte caratterizzate da una collocazione
editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore
scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il candidato ha dato contributi relativi al

calcolo delle ampiezze di Feynman nelle teorie di campo relativistiche. Le pubblicazioni
presentate, due delle quali a firma singola, sono caratterizzate da un elevato numero di
citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca. Dopo aver preso in esame ciascuna di

tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n.1, la commissione le
giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato è centrata sulle moderne tecniche di calcolo delle
ampiezze di Feynman. Sfruttando l’unitarietà e l’analiticità delle ampiezze, il candidato ha
determinato proprietà matematiche delle ampiezze relative a grafici con molti loop e/o
molte gambe. Ha inoltre sviluppato nuovi metodi, algoritmi e codici per il calcolo
automatico delle ampiezze. Tali strumenti hanno trovato alcune applicazioni a processi
fisici di interesse. La commissione giudica ottima la produzione scientifica del candidato
per rilevanza, continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito all’attività di
coordinamento scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale, la
commissione giudica il candidato di livello molto buono (criteri b, c, d, e). In conclusione, la
commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di ELEVATA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento
principalmente nell’ambito dell’attività di ricerca. La commissione rileva che il candidato ha
partecipato all’organizzazione di alcuni eventi scientifici. La commissione giudica MOLTO
BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e
di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un elevato di studenti sia a livello di laurea
che di dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche a scuole internazionali. Tenendo
conto dei criteri elencati nei verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica
continuativa, intensa e di qualità molto buona, in riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia
alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità
accademica. La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello OTTIMA.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica
PARTICOLARMENTE BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di
ricerca, didattica e di coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Marco MATONE
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
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Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, buona parte delle quali a firma singola, sono
tutte caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS02). La
ricerca del candidato è principalmente rivolta alla teoria dei campi e delle stringhe, con
particolare attenzione ai loro aspetti matematici. Le pubblicazioni presentate sono
caratterizzate da un elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti
nel verbale n.1, la commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio di aspetti non-perturbativi delle teorie quantistiche di
campo, con risultati originali e ampiamente riconosciuti nel contesto delle teorie
supersimmetriche N=2. Il candidato ha inoltre studiato vari aspetti della teoria delle
stringhe e la loro connessione con la geometria algebrica. Si è anche dedicato allo studio
di aspetti fondamentali della meccanica quantistica. La commissione giudica molto buona
la produzione scientifica del candidato per rilevanza, continuità e consistenza complessiva
(criterio a). In merito all’attività di coordinamento scientifico, e in termini di visibilità
nazionale ed internazionale, la commissione giudica il candidato di livello buono (criteri b,
c, d, e). In conclusione, la commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di BUONA
QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito alcuni incarichi di coordinamento. La
commissione rileva che il candidato ha partecipato all’organizzazione di alcuni eventi
scientifici. La commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un elevato numero di studenti sia a livello di
laurea che di dottorato. Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione
giudica l’attività didattica di qualità molto buona, in riferimento sia alla titolarità dei corsi,
sia alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità
accademica. La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello MOLTO
BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica
BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e di
coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Daniele ORITI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono tutte caratterizzate da una collocazione
editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore
scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il candidato ha dato contributi in vari aspetti
del campo della gravità quantistica. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un
elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca. Dopo aver preso in
esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n.1, la
commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio della gravità quantistica nel contesto delle Group Field
Theories, teorie di campo quantistiche definite su opportune varietà gruppali. Il candidato
ha analizzato aspetti fondamentali di tale approccio, come la rinormalizzabilità della teoria,
il limite del continuo e l’identificazione di una fase che possa essere interpretata in termini
di una geometria regolare dello spazio-tempo. Una parte dello studio è stata dedicata agli
aspetti cosmologici. La commissione giudica molto buona la produzione scientifica del
candidato per rilevanza, continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito
all’attività di coordinamento scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale,
la commissione giudica il candidato di livello molto buono (criteri b, c, d, e). In conclusione,
la commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di BUONA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito rilevanti incarichi di coordinamento,
principalmente nell’ambito dell’attività di ricerca. La commissione rileva che il candidato ha
partecipato all’organizzazione di molti eventi scientifici. La commissione giudica MOLTO
BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e
di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto attività didattica, seguendo un elevato di studenti sia a livello di laurea che di
dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche in contesti internazionali. Tenendo conto
dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica di qualità
buona, in riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia alla supervisione di tesi di laurea
magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica. La commissione pertanto
giudica l’attività didattica di livello BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica

BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e di
coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
CANDIDATO: Paride PARADISI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, due delle quali a firma singola, sono tutte
caratterizzate da una collocazione editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono
pienamente congruenti con il settore scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il
candidato ha dato contributi nel campo della fenomenologia delle interazioni fondamentali,
con risultati particolarmente significativi nel contesto delle estensioni del Modello Standard
e delle loro predizioni riguardo alle transizioni rare. Le pubblicazioni presentate sono
caratterizzate da un elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca.
Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti
nel verbale n.1, la commissione le giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio delle transizioni con cambiamento di sapore leptonico
e adronico, e a quelle con violazione della simmetria CP, sia nell’ambito di modelli
specifici, che nel quadro di parametrizzazioni generali degli effetti di nuova fisica. La
commissione giudica ottima la produzione scientifica del candidato per rilevanza,
continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito all’attività di coordinamento
scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale, la commissione giudica il
candidato di livello molto buono (criteri b, c, d, e). In conclusione, la commissione giudica
l’attività di ricerca del candidato di ELEVATA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito alcuni incarichi di coordinamento. La
commissione rileva che il candidato ha partecipato all’organizzazione di alcuni eventi
scientifici. La commissione giudica BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività
istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto attività didattica, seguendo un buon numero di studenti sia a livello di laurea che di
dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche in contesti internazionali. Tenendo conto

dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica di qualità molto
buona, in riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia alla supervisione di tesi di laurea
magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica. La commissione pertanto
giudica l’attività didattica di livello BUONO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n. 1, giudica
MOLTO BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e
di coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
CANDIDATO: Stefano RIGOLIN
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca
Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono tutte caratterizzate da una collocazione
editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore
scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il candidato ha dato contributi nel campo della
fisica del neutrino, e in vari aspetti della fenomenologia nel contesto delle estensioni del
Modello Standard. Le pubblicazioni presentate sono caratterizzate da un elevato numero
di citazioni, in rapporto allo specifico campo di ricerca. Dopo aver preso in esame ciascuna
di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri descritti nel verbale n.1, la commissione le
giudica nel loro complesso OTTIME.
Attività di ricerca
L’attività di ricerca del candidato spazia su varie tematiche. Il candidato si è dedicato allo
studio di diversi aspetti della fisica dei neutrini. Nello studio di processi rilevanti per future
macchine con intensi fasci di neutrini, si è distinto con un lavoro particolarmente
riconosciuto in questo campo. Il candidato ha studiato vari processi di interesse nel
contesto delle estensioni supersimmetriche del Modello Standard. Una parte consistente
della sua attività è rivolta all’analisi di uno scenario con un bosone di Higgs leggero ma
fortemente interagente. La commissione giudica ottima la produzione scientifica del
candidato per rilevanza, continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito
all’attività di coordinamento scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale,
la commissione giudica il candidato di livello ottimo (criteri b, c, d, e). In conclusione, la
commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di OTTIMA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
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Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento di grande
rilevanza sia nel campo della didattica, che dell’attività di ricerca. La commissione rileva
che il candidato ha partecipato all’organizzazione di molti eventi scientifici. La
commissione giudica OTTIMO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali,
gestionali, organizzative e di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un elevato numero di studenti sia a livello di
laurea che di dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche a scuole internazionali.
Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica
continuativa, intensa e di ottima qualità, in riferimento sia alla titolarità dei corsi, sia alla
supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità accademica.
La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello OTTIMO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica
OTTIMO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e di
coordinamento scientifico e gestionale.
Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.

CANDIDATO: Alessandro VICINI
motivato giudizio:
Pubblicazioni scientifiche e attività di ricerca

Pubblicazioni presentate
Le pubblicazioni presentate dal candidato, sono tutte caratterizzate da una collocazione
editoriale molto buona. Tali pubblicazioni sono pienamente congruenti con il settore
scientifico disciplinare del concorso (FIS02). Il candidato ha dato contributi nel campo dello
studio della produzione del bosone di Higgs, del processo Drell-Yan e della
determinazione della massa del bosone W ai collider adronici. Le pubblicazioni presentate
sono caratterizzate da un elevato numero di citazioni, in rapporto allo specifico campo di
ricerca. Dopo aver preso in esame ciascuna di tali pubblicazioni, ed avvalendosi dei criteri
descritti nel verbale n.1, la com m issione le giudica nel loro com plesso OTTIME.
Attività di ricerca
Il candidato si è dedicato allo studio di processi di interesse ai collider adronici e in
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particolare alle correzioni elettrodeboli e forti per la produzione del bosone di Higgs nel
modello standard e le sue estensioni, e alla analisi delle incertezze teoriche nella misura
della massa del bosone W. La commissione giudica molto buona la produzione scientifica
del candidato per rilevanza, continuità e consistenza complessiva (criterio a). In merito
all’attività di coordinamento scientifico, e in termini di visibilità nazionale ed internazionale,
la commissione giudica il candidato di livello molto buono (criteri b, c, d, e). In conclusione,
la commissione giudica l’attività di ricerca del candidato di BUONA QUALITÀ.
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
Dal curriculum si rileva che il candidato ha rivestito incarichi di coordinamento, sia nel
campo della didattica, che dell’attività di ricerca. La commissione rileva che il candidato ha
partecipato all’organizzazione di alcuni eventi scientifici. La commissione giudica MOLTO
BUONO il curriculum per quanto riguarda le attività istituzionali, gestionali, organizzative e
di servizio.
Attività didattica
Dal curriculum si rileva che il candidato, tenendo conto dell’anzianità accademica, ha
svolto un’attività didattica costante, seguendo un elevato numero di studenti sia a livello di
laurea che di dottorato. Ha inoltre tenuto lezioni specialistiche a scuole internazionali.
Tenendo conto dei criteri elencati nel verbale n. 1 la commissione giudica l’attività didattica
continuativa, intensa e di ottima qualità molto buona, in riferimento sia alla titolarità dei
corsi, sia alla supervisione di tesi di laurea magistrale e di dottorato, rapportati all’anzianità
accademica. La commissione pertanto giudica l’attività didattica di livello OTTIMO.
La commissione, esaminato il curriculum scientifico del candidato, tenendo conto della
congruenza con il settore concorsuale e alla luce dei criteri esposti nel verbale n.1, giudica
MOLTO BUONO il profilo che emerge complessivamente dall’attività di ricerca, didattica e
di coordinamento scientifico e gestionale.

Accertamento delle competenze linguistiche
La conoscenza della lingua inglese è comprovata dal fatto che le pubblicazioni presentate
dal candidato sono tutte in lingua inglese, e che il curriculum menziona presentazioni a
conferenze internazionali tenute in lingua inglese.
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Procedura selettiva 2017PO183 - Allegato 5 per la chiamata di n. 1 posto di Professore di
prima fascia presso il Dipartimento di Fisica e Astronomia “Galileo Galilei” - DFA, per il
settore concorsuale 02/A2 - Fisica teorica delle interazioni fondamentali (profilo: settore
scientifico disciplinare FIS/02 - Fisica teorica modelli e metodi matematici) ai sensi dell’art.
18, comma 1, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, bandita con Decreto Rettorale n. 1885 del
1° giugno 2017, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 20 giugno
2017, IV serie speciale - Concorsi ed Esami.

allegato E) al Verbale 4 del 24.11.2017
GIUDIZI COMPLESSIVI DELLA COMMISSIONE
CANDIDATO: Damiano ANSELMI
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11 n.12

n.13

n.14

n.15

tot

punti

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

20

20

2

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 20
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 10
Totale: punti 30/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 3
b) O rganizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 0

avanzate

in ambito

c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 1
Totale: punti 4/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 9
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 7
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 1
Totale: punti 17/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 71/100
CANDIDATO: Dario MARTELLI
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

ri.8

n.9

n.10

n.11 n.12

n.13

n.14

n.15

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 20
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 18
Totale: punti 38/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 7
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 4
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 1

2

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 14/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 9
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 4
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 3
Totale: punti 16/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 88/100
CANDIDATO: Pierpaolo MASTROLIA
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11

n.12

n.13

n.14

n.15

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1

1

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 20
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 16
Totale: punti 36/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 6

b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

3

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 11/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 8
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 6
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 3
Totale: punti 17/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 84/100
CANDIDATO: Marco MATONE
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

ri.9

n.10

n.11

n.12

n.13

n.14

n.15

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

1

1

1

2

2

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 14
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 13
Totale: punti 27/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 3
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 8/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 8
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 6
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 1
Totale: punti 15/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 70/100

CANDIDATO: Daniele ORITI
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11

n.12

n.13

n.14

n.15

1

1

1

1

1

1

1

2

1

2

2

2

1

2

1

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 14
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 16
Totale: punti 30/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 5

b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 5
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 1
Totale: punti 11/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 5
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 6
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 13/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 74/100

CANDIDATO: Paride PARADISI
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11

n.12

n.13

n.14

n.15

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 20
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 16
Totale: punti 36/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 3
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

6

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 1
Totale: punti 7/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell'attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 7
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all'anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 4
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 13/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 76/100
CANDIDATO: Stefano RIGOLIN
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11 n.12

n.13

n.14

n.15

1

1

2

2

2

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 20
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 20
Totale: punti 40/100
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)
a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 6

b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 5
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 13/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 9
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 6
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 17/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 90/100
CANDIDATO: Alessandro VICINI
Pubblicazioni scientifiche presentate (max 20/100 punti)
n.1

n.2

n.3

n.4

n.5

n.6

n.7

n.8

n.9

n.10

n.11

n.12

n.13

n.14

n.15

2

2

2

1

1

1

1

1

2

2

1

1

1

1

1

tot
20

punti
20

Totale: punti 20/100
Attività di ricerca (max punti 40/100)
Criterio a): rilevanza, continuità e consistenza complessiva della produzione scientifica
punti 16
Criteri b), c), d), e):
b) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e
internazionali, ovvero partecipazione agli stessi;
c) conseguimento della titolarità di brevetti;
d) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
e) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca
punti 14
Totale: punti 30/100

■■
Curriculum e attività istituzionali, gestionali, organizzative e di servizio
(max punti 20/100)

^

a) Responsabilità di coordinamento scientifico di progetti di ricerca nazionali e/o
internazionali (max 8 punti): punti 5
b) Organizzazione scientifica di congressi, convegni e scuole avanzate in ambito
nazionale e internazionale (max 6 punti): punti 3
c) Partecipazione a comitati editoriali di riviste internazionali (max 3 punti): punti 0

d) Coordinamento e/o responsabilità di attività didattiche, attività istituzionali, gestionali,
organizzative e di servizio presso Atenei ed enti di ricerca italiani e stranieri (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 10/100
Attività didattica (max punti 20/100)
a) Durata e continuità dell’attività didattica, commisurate all’anzianità scientifica del
candidato (max 10 punti): punti 9
b) Attività didattica in qualità di supervisore o co-supervisore di tesi di laurea e di dottorato,
commisurate all’anzianità scientifica del candidato (max 7 punti): punti 6
c) Attività didattica svolta in contesti di riconosciuto prestigio scientifico (max 3 punti):
punti 2
Totale: punti 17/100
GIUDIZIO COMPLESSIVO: 77/100

CONCLUSIONE:

Sulla base di quanto sopra esposto, in termini comparativi il Prof. Stefano RIGOLIN è stato
individuato aH’unanimità quale candidato vincitore della presente procedura selettiva per
l’eccellenza dell’ attività scientifica, l’ottima visibilità nazionale e internazionale, la rilevante
attività di coordinamento e organizzazione sia nel campo della ricerca che in quello della
didattica e per l’estesa e ampiamente qualificata attività didattica.

LA COMMISSIONE

Prof. Ferruccio FERUGLIO professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
vPadova
Prof. Stefano FORTE

professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di
Milano

Prof. Gino ISIDORI
/

professore di prima fascia presso l’Università di Zurigo,
Svizzera
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professore di prima fascia presso l’Università degli Studi di

Padova
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